Verbale della seduta del Comitato per le Pari Opportunità del 24 Marzo 2016
Addì 24 Marzo 2016 alle ore 14.30, presso i Locali del Consiglio dell’Ordine, si è riunito il
Comitato per le Pari Opportunità (di seguito CPO).
pres.
x
x
x

x
x
x

nome
AVV. SIMONA ANTOLA (Presidente)
AVV. EDOARDO ROMANO SCOTTI (Vice Presidente)
AVV. CRISTINA MARRAS (Segretaria)
AVV. ALESSANDRO VACCARO (Presidente C.O.A)
AVV. GIANLUCA MENTI
AVV. GABRIELLA DE FILIPPIS
AVV. VALERIO CATRAMBONE
AVV. CATERINA FABBRIZIO
AVV. FEDERICO CAPPELLINI

note

(assente)
(assente)

(assente)

o.d.g.
1) Organizzazione eventi formativi;
2) Relazione Avv. Marras su riunione nazionale CPO in Roma in data 28.01.2016;
3) Valutazione questionario predisposto da Avv. Catrambone; modalità di divulgazione;
4) Relazione Avv. Fabbrizio su nuova ipotesi convenzione taxi;
5) Varie ed eventuali.
Punto 1. L’Avv. De Filippis propone alcuni argomenti per futuri convegni da organizzare
a cura del CPO. In particolare propone un convegno sulla recente sentenza della Corte
Costituzionale n. 221/15 sul cambio di genere e la facoltà di ottenere il cambio di genere
sul documento di identità a prescindere dall’effettiva operazione chirurgica.
Inoltre propone un ulteriore argomento: il ruolo della donna in Italia all’interno
dell’Islam, il velo in rapporto al TULPS. Il Comitato delibera all’unanimità dei presenti di
delegare l’Avv. De Filippis a curare l’organizzazione di quanto sopra.
Punto 2. L’Avv. Marras relaziona sulla riunione tenutasi a Roma in data 28.1.2016 a
patrocinio della Commissione Pari Opportunità del CNF.
Punto 3. Stante l’assenza dell’Avv. Catrambone, si rinvia la trattazione del presente
punto a data da destinarsi.

Punto 4. L’Avv. Fabbrizio riferisce di aver parlato con il coordinatore sindacale del
Servizio Taxi e di aver ottenuto la seguente proposta di convenzione:
-

Tragitti all’interno della zona centro, inclusa la zona di Brignole: € 7,00;
Tragitto Centro – carcere di Marassi: € 10,00;
Tragitto Centro – carcere di Ponte X: € 24,00;
Tagitto Centro – TAR Liguria: € 13,00.
Inoltre riferisce le proposte relative al cd. “CAR SHARING” formulate dalla società
Genova Car Sharing s.r.l., che prevedono tariffe come da prospetto allegato (sconto
comprensivo di “bonus” su quota annuale).
Il Comitato delibera all’unanimità dei presenti di accettare le suddette proposte e
di sottoporle al COA per il nulla osta.

Punto 5. Il Comitato delibera all’unanimità dei presenti di sottoporre al COA il problema
del potenziamento della manutenzione ascensori.
Il Comitato delibera di invitare nuovamente l’Avv. Silvia Bruzzone a partecipare ad un
futuro incontro per valutare iniziative da condividere con l’associazione di cui fa parte,
“Centro Studi e consulenza sulla disabilità Onlus”.
Non essendoci ulteriori questioni da porre al vaglio del CPO nella seduta odierna, la
Presidente aggiorna la prossima seduta per il giorno 5 maggio 2016 ore 14.30, con
Ordine del giorno da comunicarsi.
Verbale chiuso alle ore 16.36 del 24 Marzo 2016.
-

La Presidente Avv. Simona Antola –
-

Allegata proposta Genova Car Sharing s.r.l

La Segretaria Avv. Cristina Marras -

